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Israele ambisce a creare una nicchia commerciale per i suoi vini
prodotti su terreni palestinesi e siriani rubati
Dagli anni ’90 uno degli aspetti più significativi della nuova cultura mondiale del
vino è che non si limita ai Paesi produttori di vino europei.
Accanto alla Francia e, in misura minore, all’Italia, che in precedenza dominavano
il settore, i nuovi produttori di vino sul mercato provengono da ex-colonie
europee: Australia, Nuova Zelanda, California, Sudafrica, Argentina, Cile. I loro
vini sono largamente commercializzati a livello internazionale.
Le colonie israeliane cercano di penetrare in questo mercato, peraltro senza
successo a causa della scarsissima competitività dei loro vini sul piano qualitativo,
salvo forse in luoghi limitati di alcune città americane ed europee e in alcune zone
degli Emirati Arabi Uniti.
Recenti ricerche che valutano la produzione del vino in diverse regioni del mondo
non citano neppure Israele come candidato degno di questo nome.
Le origini colonialiste di questi vini sono una semplice coincidenza o la
produzione del vino è stata fondata sul furto di terre indigene?
Un importante episodio della storia della produzione vitivinicola europea è stato il
disastro avvenuto verso la fine del XIX secolo a causa di una invasione di
fillossera, un insetto che si nutre delle viti. La fillossera ha rischiato di
distruggere l’industria vinicola francese, con una produzione scesa di circa il 75%
tra il 1875 e il 1889.
Era l’epoca dell’apogeo del colonialismo francese, in particolare in Algeria, che a

partire dagli anni ‘70 dell’‘800 vide dilagare una nuova ondata di coloni. La
maggior parte dei nuovi coloni erano agricoltori del Sud della Francia che
cercavano di sfuggire alla povertà dopo la distruzione dei vigneti della
Linguadoca e della Provenza da parte della fillossera.
Con la concessione di crediti da parte dello Stato e prestiti bancari ai coloni
bianchi, i vigneti cominciarono a ricoprire la regione dell’Atlante telliano [catena
montuosa settentrionale del Maghreb, ndtr.] in Algeria, dove si costituì e prosperò
un’industria vitivinicola redditizia fino all’indipendenza dell’Algeria.
Le olive e l’uva
I contadini algerini spogliati delle loro terre svolgevano la maggior parte dei
lavori agricoli. La resistenza anticolonialista algerina si manifestò con attacchi
periodici contro le colonie agricole.
Come illustra l’esempio algerino, le misure giuridiche colonialiste che
consentivano di privatizzare le terre conquistate sono sempre state determinanti
per l’espansione della colonizzazione.
Nella vicina Tunisia, un’altra colonia francese, i francesi usurparono più di un
quarto di milione di ettari tra il 1892 e il 1914.
L’agricoltura colonialista si è specializzata nelle olive e nell’uva per la produzione
di olio e di vino. Con la colonizzazione ufficiale sostenuta dallo Stato, i francesi
hanno cacciato i contadini tunisini dalle terre su cui lavoravano da sempre ma per
le quali non avevano un titolo di proprietà.
La stessa sorte è stata riservata ai pascoli, che persero a favore dei coloni. I
tunisini espulsi e in preda alla miseria attaccarono le aziende agricole coloniali.
Nel 1858 gli Ottomani emisero un codice agrario che privatizzò le terre in
Palestina: esse cominciarono ad essere acquistate dai mercanti della Palestina e
di altre zone. Proprietari assenteisti acquistarono enormi estensioni di terreno e
ne vendettero alcuni a degli agenti locali di organizzazioni filantropiche ebraiche
con sede in Francia, che finanziavano a loro volta delle colonie agricole.
Allo stesso tempo i vigneti francesi del barone Edmond de Rothschild, un
importante produttore di vino francese, furono devastate dalla fillossera. Il barone
cominciò a concedere dei fondi ai coloni ebrei russi perché coltivassero delle

vigne e nel 1883 finanziò le colonie di Petah Tikva e di Rishon LeZion, dove
intendeva impiantare dei vigneti e una tenuta vitivinicola.
Nel 1882 i coloni russi crearono sulle terre perse dal villaggio di Uyun Qarah la
prima azienda vinicola di Rothschild a Rishon LeZion, poi poco più tardi nella
colonia di Zikhron Yaakov, costruita su terre del villaggio palestinese di Zamarin.
Rothschild “seguì il modello della colonizzazione agricola francese in Algeria e in
Tunisia” inviando degli esperti agricoli e orticoli formati in Algeria e in Francia.
Proprio come i contadini tunisini ed algerini, quelli palestinesi vennero espulsi
dalle terre dove avevano vissuto e lavorato da secoli.
Il primo grande atto di resistenza contadina contro le colonie ebraiche avvenne
nel 1886, quando dei contadini attaccarono la colonia ebraica di Petah Tikva
finanziata da Rothschild.
Alla colonia erano state vendute delle terre dei contadini confiscate da usurai di
Giaffa e dalle autorità a causa dell’indebitamento dei contadini.
Tuttavia una grande quantità di terre vendute alla colonia non era stata confiscata
e in realtà apparteneva ai contadini.
Le azioni di resistenza si moltiplicarono quando i coloni ampliarono le loro attività
agricole, in quanto i contadini si resero conto di tutte le terre che gli erano state
rubate.
Alla fine del XIX secolo la resistenza era tale che non c’era nessuna colonia
ebraica “che prima o poi non fosse entrata in conflitto” con i palestinesi.
Vini provenienti dalle colonie
Circa un secolo dopo, nel 1967, Israele invase e occupò le Alture del Golan
siriano, espellendo 100.000 siriani. In spregio al diritto internazionale, i coloni
ebrei arrivarono in massa e nel 1981 Israele annesse il territorio.
Oggi circa 22.000 coloni ebrei vivono nelle 33 colonie sulle Alture del Golan.
Alcune di esse hanno piantato viti e cominciato a produrre vino. Nel 1984
l’azienda vinicola delle Alture del Golan ha prodotto la sua prima annata. Tra gli
altri produttori di vino figurano le colonie ebraiche costruite su terre confiscate a
Gerusalemme est occupata e in Cisgiordania, come la colonia di Rehelim, nel nord

della Cisgiordania. Ciò ha provocato dei problemi agli esportatori di vino
israeliani e messo in difficoltà gli importatori europei.
Nel 2015 l’Unione Europea (UE), primo partner commerciale di Israele, ha deciso
di identificare i vini provenienti dalle colonie ebraiche nella Cisgiordania
occupata, di Gerusalemme est e delle Alture del Golan come provenienti dalle
“colonie israeliane”. Questa decisione è stata ratificata nel 2019 da una sentenza
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Questa decisione è stata presa dopo un’azione legale intentata dall’azienda
agricola di Psagot, un’impresa fondata nella colonia ebraica di Pisgat Ze’ev a
Gerusalemme est occupata, perché venissero rimosse le etichette di questo tipo.
I vigneti di Psagot sono situati sulle terre nella Cisgiordania occupata. La sua
azione legale ha avuto un effetto controproducente: la decisione della Corte di
Giustizia della UE ha fatto seguito a un’altra decisione presa nel 2019 da parte
della Corte Federale del Canada, che ha rifiutato di autorizzare l’etichetta “Made
in Israel” per il vino proveniente dalle colonie ebraiche.
Nel suo parere consultivo un alto responsabile della Corte di Giustizia dell’UE
aveva già paragonato il vino israeliano prodotto nelle colonie alle merci
proveniente dal Sudafrica all’epoca dell’apartheid.
Un apartheid di altro genere
Più di tre secoli fa dei coloni ugonotti [denominazione dei calvinisti in Francia,
ndtr.] olandesi e francesi avviarono su terre indigene conquistate l’industria
vitivinicola sudafricana. Gran parte della manodopera agricola delle vigne
sudafricane era fornita dalla popolazione “di colore” pagata con vino attraverso il
“dop system” [sistema per creare dipendenza da alcool, ndtr.], una forma ufficiosa
di schiavismo che ha determinato un diffusissimo alcoolismo.
Negli anni ’90, dopo la fine dell’apartheid, che ha coinciso con l’era del
neoliberismo, i vini sudafricani che appartenevano ancora a coloni bianchi hanno
iniziato ad essere commercializzati all’estero.
Nonostante sia illegale, il “dop system” in Sudafrica continua ad esistere: secondo
alcune stime, nel 2015 rappresentava tra il 2% e il 20% dei salari nella [provincia
del] Capo Occidentale.

Insistendo sul fatto che, contrariamente all’apartheid sudafricano, il suo tipo di
apartheid è più che accettabile agli occhi dei regimi arabi, in particolare del
Golfo, con cui recentemente ha stretto rapporti, Israele ambisce a creare una
nicchia commerciale per i suoi vini di scarsa qualità prodotti su terre palestinesi e
siriane rubate.
Benché gli Emirati Arabi Uniti riconoscano le Alture del Golan come territorio
siriano occupato e Gerusalemme est e la Cisgiordania come territori palestinesi
occupati, la commercializzazione da parte di Israele di vini “Made in Israel” negli
Emirati contribuisce a rafforzare il riconoscimento dell’annessione di questi
territori, ottenuto dall’amministrazione Trump negli ultimi anni.
Resta tuttavia da sapere se il governo emiratino o i suoi tribunali insisteranno
affinché l’etichettatura specifichi se i vini sono stati prodotti nelle colonie
israeliane illegali o sarà consentito di etichettarli “Made in Israel”.
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